
 

 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 5/2022 DEL GIORNO 22/02/2022 

RISTRETTO AI DOCENTI DI I E DI II FASCIA 

 

VERBALE 

 

Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2022, alle ore 18,00, a seguito di convocazioni di cui alla nota Prot. n. 4566 

del 15/02/2022 - [Cl. II/6], si è tenuta, telematicamente su piattaforma Microsoft TEAMS, l’adunanza n. 05/2022 del 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, ristretto ai professori di I e di II fascia, 

per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

− Comunicazioni 

− Interrogazioni e dichiarazioni 

− Ratifiche 

 

03 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 842 del 18/10/2021, per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30/12/2010, n. 240 (codice RUTDb.DEI.21.13) – s.s.d. ING-

INF/05 (1) 

08 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 946 del 02/11/2021, per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30/12/2010, n. 240 (codice RUTDb.DEI.21.26) – s.s.d. ING-

INF/05 (1) 

09 Proposta dei Componenti della Commissione di Valutazione del Bando D.R. n. 912 del 27/10/2021, per il 

reclutamento di n. 1 Professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18, co.4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (codice 
PA.DEI.18c4.21.09) – s.s.d. ING-INF/05 (1) 

17 Approvazione atti della Commissione valutatrice della procedura valutativa, per n.1 posto di ricercatore a tempo 

determinato, nel s.s.d. ING-INF/04 “Automatica", ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 30/12/2010, n. 240 
(tipologia “Senior”) - cod.RUTDb.DEI.21.21. Chiamata del vincitore 

18 Richiesta del prof. Tommaso DI NOIA di avvio procedura di chiamata per un posto di RUTD-a nel s.s.d. ING-

INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 
240 (tipologia “jonior”), a valere su fondi dei Progetti: “Accordo di collaborazione tra Comune di Matera, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Politecnico di Bari, Università della Basilicata per la realizzazione della Casa delle 

Tecnologie Emergenti di Matera (CTEMT)” - CUP: I14E20000020001 e Contratto di ricerca tra SERVIZI LOCALI 

S.p.A. Milano e DEI per l'esecuzione di attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nell'ambito del 

Progetto PIA POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 

 

(1) Punto rinviato nel Consiglio DEI n.2/2022 

 

 



All’apertura dei lavori, sono presenti 

- il Direttore, Prof. Ing. Gennaro BOGGIA; 

- la delegata del Responsabile dei Servizi Amministrativi, sig.ra Paola MINIELLO. 

Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio di Dipartimento, nomina la sig.ra Paola MINIELLO, Segretario 

verbalizzante. 

 

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze: 

N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
1 P.O. Andria Gregorio x   

2 P.O. Attivissimo  Filippo   x 

3 P.O. Boggia  Gennaro x   

4 P.O. Carpentieri Mario x   

5 P.O. Ciminelli Caterina  x  

6 P.O. Cupertino Francesco  x  

7 P.O. De Tuglie  Enrico Elio x   

8 P.O. De Venuto Daniela x   

9 P.O. D’Orazio  Antonella x   

10 P.O. Di Noia Tommaso  x  

11 P.O. Di Sciascio  Eugenio   x 

12 P.O. Dotoli Mariagrazia x   

13 P.O. Fanti  Maria Pia x   

14 P.O. Giaquinto  Nicola    x 

15 P.O. Grieco Luigi Alfredo  x  

16 P.O. La Scala Massimo x   

17 P.O. Marzocca Cristoforo x   

18 P.O. Mascolo Saverio x   

19 P.O. Naso David  x  

20 P.O. Passaro Vittorio x   

21 P.O. Perri Anna Gina x   

22 P.O. Prudenzano Francesco x   

23 P.O. Ruta Michele x   

24 P.A. Acciani  Giuseppe x   

25 P.A. Adamo Francesco   x 

26 P.A. Ardito Carmelo Antonio x   

27 P.A. Avitabile  Gianfranco x   

28 P.A. Bevilacqua Vitoantonio x   

29 P.A. Calò Giovanna x   

30 P.A. Carnimeo  Leonarda x   

31 P.A. Colucci Simona  x  

32 P.A. De Cicco Luca x   

33 P.A. De Leonardis Francesco x   

34 P.A. Di Lecce  Vincenzo x   

35 P.A. Dicorato  Maria x   

36 P.A. Guccione Pietro x   

37 P.A. Guerriero Andrea x   

38 P.A. Lanzolla Anna Maria Lucia   x 



N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
39 P.A. Maione Guido x   

40 P.A. Marino Francescomaria x   

41 P.A. Mescia Luciano   x 

42 P.A. Mongiello Marina x   

43 P.A. Monopoli Vito Giuseppe x   

44 P.A. Petruzzelli  Vincenzo x   

45 P.A. Piro Giuseppe x   

46 P.A. Politi Tiziano x   

47 P.A. Popolizio Marina x   

48 P.A. Puliafito Vito x   

49 P.A. Sbrizzai Roberto  x  

50 P.A. Scioscia Floriano x   

51 P.A. Stasi Silvio x   

52 P.A. Vergura Silvano x   

 

Il Presidente, alle ore 18,10, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta. 

 

COMUNICAZIONI 

Non vi sono comunicazioni da riferire. 

 

INTERROGAZIONI E DICHIARAZIONI 

Il Presidente chiede se ci sono dichiarazioni o interrogazioni. Nessuno risponde. 

 
RATIFICHE 

Il Presidente riferisce che, con decreto D.D.D. n. 166 del 07/10/2021 è stata autorizzata la ripresa della procedura di 

chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" (art, 24, comma 3, lett. a), della legge 

n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica”, 
con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della 
Legge n. 240/2010”, a valere sui fondi “MAIA”, “CONTACT”, “LPP COMAU/POLIBA – Cognitive Diagnostics” e il 
fondo “RicAutoFin_Bevilacqua” a copertura e garanzia di ogni eventuale evenienza 

 
 
03 PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO D.R. N. 

842 DEL 18/10/2021, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, 
DELLA DURATA DI 36 MESI, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. B), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (CODICE RUTDB.DEI.21.13) – S.S.D. ING-
INF/05 

 
Il Presidente informa che in data 20/12/2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 842 del 18/10/2021, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, della 
durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (tipologia senior), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari. 

Il Presidente ricorda che l’art. 10 del “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai 

sensi della legge 240/2010”, prevede per che “su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene nominata, con decreto 

Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui almeno due esterni all’Ateneo, 



appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore scientifico disciplinare, ove espressamente 

indicato dal bando”. 
 

Il Presidente invita il docente di riferimento del settore interessato a proporre i nominativi dei componenti della 

commissione: 

 

Prof. Michele Ruta Politecnico di Bari 

Prof. Giuseppe Riccardi Università degli Studi di Trento 

Prof. Alessandro Micarelli Università degli Studi Roma Tre 

 

Terminata l’esposizione, il Presidente invita il Consiglio ristretto ad esprime il proprio parere in merito alla proposta 

presentata. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente; 

VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge 

240/2010”, in particolare l’art. 10; 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

per la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 842 del 

18/10/2021, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-

INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia senior), presso il Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari, di proporre i nominativi di seguito indicati. 

 

Prof. Michele Ruta Politecnico di Bari 

Prof. Giuseppe Riccardi Università degli Studi di Trento 

Prof. Alessandro Micarelli Università degli Studi Roma Tre 

 

 
 
08 PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO D.R. N. 

946 DEL 02/11/2021, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, 
DELLA DURATA DI 36 MESI, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL’ART. 
24, COMMA 3, LETT. B), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 (CODICE RUTDB.DEI.21.26) – S.S.D. ING-
INF/05 

Il Presidente informa che in data 03/01/2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 946 del 02/11/2021, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, della 
durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240 (tipologia senior), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari. 

Il Presidente ricorda che l’art. 10 del “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai 

sensi della legge 240/2010”, prevede per che “su proposta del Consiglio di Dipartimento, viene nominata, con decreto 

Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari di cui almeno due esterni all’Ateneo, 
appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero al settore scientifico disciplinare, ove espressamente 

indicato dal bando”. 
 

Il Presidente invita il docente di riferimento del settore interessato a proporre i nominativi dei componenti della 

commissione: 

 

Prof. Eugenio Di Sciascio Politecnico di Bari 

Prof. Gennaro Percannella Università degli Studi di Salerno 

Prof. Domenico Talia Università degli Studi della Calabria 

 



Terminata l’esposizione, il Presidente invita il Consiglio ristretto ad esprime il proprio parere in merito alla proposta 

presentata. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente; 

VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge 

240/2010”, in particolare l’art. 10; 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

per la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. n. 946 del 

02/11/2021, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato nel settore scientifico disciplinare ING-

INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia senior), presso il Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari, di proporre i nominativi di seguito indicati. 

Prof. Eugenio Di Sciascio Politecnico di Bari 

Prof. Gennaro Percannella Università degli Studi di Salerno 

Prof. Domenico Talia Università degli Studi della Calabria 

 

 
09 PROPOSTA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL BANDO D.R. N. 

912 DEL 27/10/2021, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 PROFESSORE DI II FASCIA, AI SENSI 
DELL’ART. 18, CO.4, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 (CODICE PA.DEI.18C4.21.09) – 
S.S.D. ING-INF/05 

Il Presidente informa che in data 20/12/2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura valutativa, indetta con D.R. n. 912 del 27/10/2021, per la chiamate, presso il Dipartimento DEI, di n. 1 
posto di Professore di seconda fascia, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle 
informazioni” (codice procedura PA.DEI.18c4.21.09), ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240. 

Il Presidente ricorda che l’art. 5 del vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010”, prevede che: 

 



Pertanto, per la formazione della Commissione di valutazione il Dipartimento deve proporre un Professore Ordinario, 
quale membro designato, e una rosa di altri quattro Professori Ordinari, tra i quali, il Rettore individuerà gli altri due 
componenti la commissione. 

 

Ciò premesso, il Presidente, sentita la proposta del s.s.d. per cui è stata bandita la posizione, propone al Consiglio ristretto: 

 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE DESIGNATO DAL DIPARTIMENTO, PER LA PROCEDURA 

PA.DEI.18c4.21.09 (SSD ING-INF/05) 

 

Prof. Tommaso Di Noia Politecnico di Bari 

 

ELENCO DEI PROFESSORI ORDINARI (almeno 4), TRA I QUALI INDIVIDUARE GLI ALTRI DUE 

COMMISSARI, PER LA PROCEDURA PA.DEI.18c4.21.09 (SSD ING-INF/05) 
 

Prof.ssa Sonia Bergamaschi Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia 

Prof. Mario Cannataro Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro 

Prof. Vincenzo Catania Università degli Studi di Catania 

Prof. Maurizio Rebaudengo Politecnico di Torino 

 

Terminata l’esposizione il Presidente invita il Consiglio ristretto ad esprime il proprio parere in merito alle proposte 
avanzate. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

TENUTO CONTO delle proposte del Presidente; 
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18 della legge 240/2010”, in particolare l’art. 5; 
RITENUTA valida la proposta presentata dal Presidente; 
all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

per la formazione della Commissione di valutazione della procedura valutativa, indette con D.R. n. 912 del 27/10/2021, 
per la chiamata, presso questo Dipartimento, di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, nel settore scientifico 
disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” (codice procedura PA.DEI.18c4.21.09), ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di approvare la proposta presentata dal Presidente come di 
seguito riportata. 

 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE DESIGNATO DAL DIPARTIMENTO, PER LA PROCEDURA 

PA.DEI.18c4.21.09 (SSD ING-INF/05) 

 

Prof. Tommaso Di Noia Politecnico di Bari 

 

ELENCO DEI PROFESSORI ORDINARI (almeno 4), TRA I QUALI INDIVIDUARE GLI ALTRI DUE 

COMMISSARI, PER LA PROCEDURA PA.DEI.18c4.21.09 (SSD ING-INF/05) 
 

Prof.ssa Sonia Bergamaschi Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia 

Prof. Mario Cannataro Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro 

Prof. Vincenzo Catania Università degli Studi di Catania 

Prof. Maurizio Rebaudengo Politecnico di Torino 

 
 

 



17 APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE DELLA PROCEDURA 
VALUTATIVA, PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, NEL S.S.D. ING-
INF/04 “AUTOMATICA", AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. B), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 
240 (TIPOLOGIA “SENIOR”) - COD.RUTDB.DEI.21.21. CHIAMATA DEL VINCITORE 

Il Presidente informa che il Rettore con D.R. n. 154 del 14/02/2022 (trasmesso preventivamente ai Consiglieri) ha 

approvato gli atti formati dalla Commissione valutatrice, nominata con decreto rettorale n. 76 del 26/01/2022, 

relativi alla procedura valutativa per la chiamata di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), ai sensi 

dell’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/04 “Automatica” (cod. RUTDb.DEI.21.21), emanata con D.R. n. 879 del 

21/10/2021. 

Dallo stesso D.R. n. 154 del 14/02/2022 si evince che il dott. Raffaele CARLI è stato dichiarato vincitore della 

suddetta procedura selettiva. 

Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Bando emanato con D.R. n. 695 del 27/10/2020 prevede che “A seguito 
dell’approvazione degli atti …omissis… il Dipartimento, nella prima seduta utile del proprio Consiglio, con voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata proposta in 

ordine alla chiamata del vincitore. Tale proposta è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione”. 

 

Terminata la relazione, il Presidente invita il consesso a esprimersi in ordine alla proposta di chiamata del dott. 

Raffaele CARLI. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

VISTO il D.R. n. 154 del 14/02/2022; 

VISTO il Bando emanato con D.R. n. 879 del 21/10/2021; 

VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della legge 

240/2010”; 
ACCERTATA la piena coerenza tra gli obiettivi didattici e scientifici del Dipartimento e il profilo scientifico del 

candidato; 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

di proporre la chiamata del dott. Raffaele CARLI, vincitore della procedura pubblica di selezione, indetta con D.R. 

n. 879 del 21/10/2021, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con 

regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(tipologia senior), per il settore scientifico disciplinare ING-INF/04 “Automatica” di questo Dipartimento. 

 

 

18 RICHIESTA DEL PROF. TOMMASO DI NOIA DI AVVIO PROCEDURA DI CHIAMATA PER UN 
POSTO DI RUTD-A NEL S.S.D. ING-INF/05 “SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI”, AI SENSI DELL’ART. 24, CO. 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240 
(TIPOLOGIA “JUNIOR”), A VALERE SU FONDI DEI PROGETTI: “ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MATERA, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, 
POLITECNICO DI BARI, UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI DI MATERA (CTEMT)” - CUP: I14E20000020001 E 
CONTRATTO DI RICERCA TRA SERVIZI LOCALI S.P.A. MILANO E DEI PER L'ESECUZIONE DI 
ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO PIA POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 

Il Presidente informa che con nota Prot. 0002895 del 31/01/2022 - [Cl. II/3] il prof. Tommaso DI NOIA ha richiesto 

l'avvio di una procedura per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo a) (tipologia “Junior”), ai sensi 
dell’art.24 lett. a) della Legge 240/2010 e dell'art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, nel s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione delle 

Informazioni”, a valere sui fondi di seguito indicati in dettaglio. 

 



Il Presidente fa presente che con Delibera n.70 il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, nella seduta n.7 

del 07/06/2018, facendo suo il contenuto della Circolare MIUR n.8312 del 05/04/2013, stabilisce che “Gli Atenei possono 

reclutare ricercatori di tipo a) laddove vi siano dei finanziamenti che consentano e attestino la copertura finanziaria per 

l’intera durata del contratto (3 anni), oltre all’eventuale proroga di ulteriori 2 anni. In particolare, detti finanziamenti 

possono derivare da: 

- omissis 

- b.3 Progetti di ricerca con enti pubblici e privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare 
contratti per ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili; 

- omissis. 

 

La richiesta di cui trattasi riguarda: 

- il settore concorsuale 09/H1 – “Sistemi di elaborazione delle informazioni”; 
- il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”. 

Richiedente: Prof. Tommaso Di Noia; 

Titolo del Progetto: “L’intelligenza artificiale come strumento per l’accesso personalizzato all’informazione” 

 

Costo annuo del RTDa: € 50.397,09 (incluso IRAP); 
Importo triennale del finanziamento: € 151.191,27, a totale copertura dei costi di un RTD tipologia “Junior”. 

 

La copertura dei costi sarà imputata ai seguenti progetti, come di seguito elencato: 

1) Accordo di collaborazione tra Comune di Matera, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Politecnico di Bari, 
Università della Basilicata per la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera (CTEMT) 
- CUP I14E0000020001; 

Responsabile Scientifico: Prof. Tommaso DI NOIA; 

Data di scadenza del Progetto: 31/12/2024; 

Voce di Progetto: Ricercatori a tempo determinato; 

Importo previsto: € 125.992,73; 
 

2) Contratto di ricerca tra SERVIZI LOCALI S.P.A.  Milano e DEI per l’esecuzione di attività di Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale nell’ambito del Progetto PIA POR PUGLIA FESR-FSE 2014 – 2020; 
Cod. Progetto: 3PDW2R7 

 Responsabile Scientifico: Prof. Tommaso DI NOIA; 
Data di scadenza del Progetto: 28/10/2022; 

Voce di Progetto: Ricercatori a tempo determinato; 

Importo previsto: € 25.198,54. 

 

In riferimento a quanto previsto dal vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo 
Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, all’art. 5) “Fondi Disponibili”, co.1, 

lett. b) “cofinanziamento da fondi dell’Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati”, si allegano i seguenti 

documenti (trasmessi preventivamente ai consiglieri): 

 

- Dichiarazione da parte del Direttore Generale del Politecnico di Bari, di Copertura Finanziaria della spesa che 

graverà sui fondi del Progetto CTEMT del quale il richiedente è Responsabile Scientifico, circa i Fondi messi 

a disposizione per la copertura finanziaria della spesa; 

- Dichiarazione da parte del Resp. Servizi Amm.vi DEI, di Copertura Finanziaria della spesa che graverà sui fondi 

del Contratto ServiziLocali S.p.A. del quale il richiedente è Responsabile Scientifico; 

- Medaglione con specifica delle informazioni richieste dall’art. 6 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina 
dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016. 

 

Tanto premesso, il Presidente da lettura dell’art. 3 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, di seguito riportato. 



 

Terminata la relazione, il Presidente invita il Consiglio ristretto, riservato ai professori di I e di II fascia, ad esprime il 

proprio parere in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. n. 175 del 14 marzo 2019) ed in particolare gli artt. 20 e 23; 

VISTO “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi della Legge 
240/2010”, adottato con D.R. 334 del 06/03/2016, in particolare gli artt 5 e 6; 

PRESO ATTO della richiesta pervenuta dal Prof. Tommaso DI NOIA, riportata in dettaglio in narrativa; 

PRESO ATTO dell’Accordo di collaborazione tra Comune di Matera, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Politecnico 

di Bari, Università della Basilicata per la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matetra 

(CTEMT) - CUP I14E0000020001 

PRESO ATTO del Contratto di ricercar tra SERVIZI LOCALI S.P.A. Milano e il DEI per l’esecuzione di attività di 
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nell’ambito del Progetto PIA POR PUGLIA FESR-FSE 2014 – 

2020; Cod. Progetto: 3PDW2R7 

CONSIDERATO che, per entrambi i Progetti, lo stesso Prof. Tommaso DI NOIA è il Responsabile Scientifico; 

ACQUISITE le Dichiarazioni di Copertura Finanziaria della Spesa, attestate rispettivamente, dal Direttore Generale del 

Politecnico di Bari per il Progetto CTEMT e dal Direttore del DEI e dal Responsabile Amm.vo del DEI, sulla 

base degli allegati Prospetti Analitici di spesa;  

VISTA la Delibera n.70 del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, seduta n.7 del 07/06/2018, nella 

quale si riportava il contenuto della Circolare MIUR n.8312 del 05/04/2013 “Gli Atenei possono reclutare 
ricercatori di tipo a) laddove vi siano dei finanziamenti che consentano e attestino la copertura finanziaria per 

l’intera durata del contratto (3 anni), oltre all’eventuale proroga di ulteriori 2 anni. In particolare, detti 
finanziamenti possono derivare da: 

- Omissis; 

- b.3 Progetti di ricerca con enti pubblici e privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare 
contratti per ricercatore a tempo determinato tra le spese ammissibili e rendicontabili; 

- omissis; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare l’attivazione della procedura di chiamata per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a) "junior" 

(art, 24, comma 3, lett. a), della legge n.240/2010), a tempo pieno, nel settore scientifico disciplinare ING-INF/05 

“Sistemi di elaborazione delle informazioni”, con le modalità previste dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”. 

Il costo complessivo annuo del RTDa: € 50.397,09 (incluso IRAP). 
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ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” 

 

 Dipartimento e sede 

prevalente di lavoro 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – sede di Bari  

Settore concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni 

s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” 

Nome progetto L’intelligenza Artificiale come strumento per l’accesso personalizzato 

all’informazione 

 
Artificial Intellgience as a tool for personalized information access 

Idea Progettuale Il ricercatore dovrà occuparsi dello studio, della progettazione e della 

implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale pensati nell’ottica di 

favorire l’accesso all’informazione da parte dell’utente avendo sempre in mente 

la centralità della privacy e sicurezza dell’utente. 
 

The researcher will deal with the study, design and implementation of artificial 

intelligence algorithms designed to facilitating access to information by the 

users, always keeping in mind the centrality of their privacy and security. 

Campo principale di 

ricerca (coincidente con 

l’idea progettuale 

assegnata) 

Ingegneria dell’Informazione 

 

Information engineering 

Sottocampo di ricerca Informatica 

 

Informatics 

Dettagli dell’impegno di 
ricerca (obiettivi della 

produttività scientifica e 

relative caratteristiche 

qualitative) 

La ricerca ha l'obiettivo di considerare le fondamenta teoriche, i metodi e le 

tecnologie di progettazione, in riferimento alla fattibilità tecnico/economica ed 

organizzativa, la validità e la correttezza delle soluzioni proposte. Le fondamenta 

teoriche, i metodi e le tecnologie, i modelli di riferimento coinvolgeranno gli 

aspetti matematici, le caratteristiche fondamentali di un sistema di accesso 

all’informazione. In particolare, il ricercatore dovrà fornire un’attenzione 
specifica alle attività relative alla ricerca di metodi, tecniche e modelli per 

l’implementazione di un sistema di accesso all’informazione in scenari 

distribuiti e federati. 

 

The research aims to consider the theoretical foundations, methods and 

technologies of design, with reference to the technical / economic and 

organizational feasibility, the validity and correctness of the proposed solutions. 

The theoretical foundations, methods and technologies, the reference models will 

involve the mathematical aspects, the fundamental characteristics of an 

information access system. In particular, the researcher will have to provide 

specific attention to activities related to the search for methods, 
techniques and models for the implementation of an information access system 

in distributed and federated scenarios. 

Dettagli dell’impegno 

didattico 

Non è richiesta una assegnazione minima di CFU in insegnamenti 

No teaching assignment is required for this position. 
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Attività di didattica e di 

didattica integrativa: 

Il Ricercatore potrà svolgere attività didattica per le discipline afferenti al SSD 

ING-INF/05, relativamente ai corsi di studio triennale, magistrale e di 

dottorato. 

The selected candidate can be involved in teaching activities on subjects related 

to the SSD ING-INF/05, in Bachelor, Master, and Ph.D. courses in the 

framework of the Department course plan. 

Competenze richieste Analisi, progettazione e sviluppo di un sistema di Intelligenza Artificiale con 

l’uso di tecnologie a stato dell’arte 

Analysis, design and development of an Artificial Intelligence system with the 

use of state-of-the-art technologies 

Esperienze di ricerca 

richieste 

Il candidato deve aver svolto attività di ricerca nelle seguenti tematiche: 

Intelligenza Artificiale, Accesso Personalizzato all’Informazione, Sistemi 

Distribuiti e Federati. 

The selected candidate must be expert in the following research topics: 

Artificial Intelligence, personalized information access, distributed and 

federated systems. 

Lingua richiesta e 

modalità per 

l’accertamento. 

Lingua: inglese 

Livello di conoscenza della lingua: eccellente scritto/ascolto e 

comprensione/parlato; eccellente inglese tecnico scritto. 

L’accertamento avverrà sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua 

inglese. La Commissione potrà, eventualmente, accertare il grado di conoscenza 

della lingua inglese anche mediante colloquio in presenza. 

 
Language: English 

Level of knowledge: excellent, written/listening and comprehension/spoken; 

excellent written technical English. 

Evaluation will be conducted on the basis of the scientific publications written 

in English language. If necessary, the evaluation committee can assess the 

capability English knowledge level through an oral examination. 

Numero massimo di 

pubblicazioni che i 

candidati possono 

presentate ai fini della 

valutazione 

12 

Competenze 

informatiche richieste 

Conoscenze di programmazione in Python. 

Python programming. 

Servizio agli studenti Assistenza didattica e tesi di laurea e tirocini 

 
Teaching assistance and thesis projects 

Requisiti specifici di 
ammissione 

Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero. 

 


